
 (bollo da 14,62) istanza  “ MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”  
 
 

Spett.le Comune di ERCHIE   
Via S. Croce, 2 

72020 Erchie  
 (BR)  

 
Oggetto: Richiesta INVITO – MANIFESTAZIONE DI INTER ESSE – inerente la procedura di gara a mezzo 

cottimo fiduciario per  Lavori e Forniture  “POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA 
DIFFERENZIATA-REALIZZAZIONE DELLA CASA DELL’ECOLOGIA”  . CUP B41E15000510002 

                      CIG 6516608B08 Nr. GARA 6271333  - assegnato dal Simog –Anac   
 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 
nato a __________________________________________________________________________ 
nella qualità di ___________________________________________________________________ 
(eventualmente) giusta procura generale/speciale n. ________________ del ___________________ 
autorizzato a rappresentare legalmente la ditta ____________________________________ con  
n. iscrizione C.C.I.A.A. __________________ SEDE DI _________________________ 
posizione INPS _________________________ SEDE DI _________________________ 
posizione INAIL __________________________________________SEDE DI  
codice fiscale _____________________________ partita IVA _____________________________ 
sede legale in ________________________________________________________nr. Fax ______  
Presa visione dell’Avviso di Cottimo pubblicato in data __________ da codesto Ente,  del  Disciplinare di gara e del 
Capitolato Tecnico  relativi ai lavori e forniture  “potenziamento ed ammodernamento delle strutture dedicate alla 
raccolta differenziata” 

C H I E D E 
di essere INVITATO  alla procedura di cottimo fiduciario indetto da codesta Amministrazione in oggetto in nome e 
per conto dell’impresa che rappresenta. 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro ai sensi dell’art. 76 del DPR 28/12/2000 
n .445, sotto la propria responsabilità, con la presente 

D I C H I A R A 
1) Di aver preso conoscenza dell’Avviso relativo alla manifestazione di interesse, della lettera di Invito e relativo 
disciplinare, nonchè del capitolato speciale d’appalto, di tutti gli elaborati tecnici e grafici che compongono il 
progetto esecutivo, compreso il computo metrico estimativo,     nonché di tutte le circostanze generali e particolari 
relativi al procedimento posto in essere da codesta amministrazione relativo al cottimo fiduciario di che trattasi; 
2) Di non essere nelle condizioni di esclusione dalle gare di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m 
bis), m ter) m quater dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 
3) Di non avere rapporti di controllo e collegamento ai sensi dell’art. 2359 del codice civile con altre imprese 
partecipanti alla gara; 
4) Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei 
lavoratori; 
5) Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 della L. 68/99 
e s.m.i.; 
6) Numero di fax a cui inviare le comunicazioni in merito  al procedimento in atto nr. ________, PEC _______ 
Inoltre  
• ai fini della dimostrazione della Capacità Tecnico professionale di seguito si indicano in elenco I principali 
lavori e forniture prestate negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o 
privati, come previsto dall’art. 39 del D.leg.vo 163/2006 e s.m.i.; 

 
La dichiarazione dovrà essere corredata, pena l’esclusione, da fotocopia di documento di identità in corso di 
validità del dichiarante. 
Luogo _______________,data _______________________ 

                                                                          Il Dichiarante 
                                                                      (firma in modo chiaro e leggibile e timbro) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Lettera di invito e Disciplinare di Gara 
 
Spett.le Ditta ___________________________ 

Sede_____________________ 
 

 
Oggetto :  Lettera di invito e Disciplinare di gara relativo alla Procedura di Cottimo Fiduciario per 

POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
REALIZZAZIONE DELLA CASA DELL’ECOLOGIA      CUP B41E15000510002 

                  CIG 6516608B08 Nr. GARA 6271333  - assegnato dal Simog –  
 

A) IMPORTO DI PROGETTO € 53.187,54 
A1) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, non 
soggetti al ribasso d’asta  € 2.500,00 

A2) Corrispettivo dell’appalto  €  

A2a) Lavori  € 32.750,54 

A2b) Servizi €  
 
A2c) Forniture € 17.937,00 

 
 

In esecuzione alla  
� Determina a Contrarre Nr.  31 del 18/02/2016    
� Avviso pubblicato in data ________per il cottimo fi duciario di cui all’oggetto; 
Vista  
la “Manifestazione di interesse” di codesta ditta / ATI con cui presentava istanza di 
Richiesta di partecipazione al Cottimo Fiduciario i ndetto da questa Amministrazione. 
Preso atto  
Che, sussistono in capo a codesta Ditta /ATi ...... .i requisiti richiesti per la 
partecipazione al predetto cottimo fiduciario. 

 
Con la presente si invita codesta ditta a presentar e entro le ore 12,00 del ( la data sarà 
resa nota ai concorrenti invitati con l’invio della presente) la documentazione tecnico 
/Amministrativa e relativa offerta economica con le  modalità e previsioni di cui al citato 
Avviso, nonchè come dal seguente Disciplinare di ga ra  e Capitolato Speciale d’Appalto 

 
DISCIPLINARE DI GARA 

 
1. ENTE APPALTANTE 
Comune di ERCHIE- Via S. Croce, 2 tel.0831 768304 Fax: 0831 768399 e-mail: 
c.ciccarese@comune.erchie.br.it 

2. PROCEDURA E  CRITERIO AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: procedura cottimo fiduciario ai 
sensi dell’art. 125 comma 1 lett. b  del D.Leg.vo 163/2006 e s.m.i. con il criterio di aggiudicazione  al 
concorrente che offre l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione ovvero prezzo più basso rispetto 
all’ importo a corpo a base di gara (combinato disposto di cui agli art. 125 comma 1 lett. b e art. 82  
del D.leg.vo 163/2006 e s.m.i.;  Il prezzo offerto dovrà essere omnicomprensivo per tutte le 
caratteristiche delle forniture come da capitolati  esclusa l’IVA. 
3. BASE D’ASTA PER L’OFFERTA 
La base d’asta è fissata in : 
 
 

A) IMPORTO DI PROGETTO € 53.187,54 
A1) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, non 
soggetti al ribasso d’asta  € 2.500,00 

A2) Corrispettivo dell’appalto  € 53.187,54 

A2a) Lavori  € 32.750,54 



A2b) Servizi €  
 
A2c) Forniture € 17.937,00 

 
 
 
4. OFFERTE E DOCUMENTAZIONE 
Le offerte dovranno pervenire - a pena esclusione dalla gara - in un plico consegnato a mano o a 
mezzo raccomandata postale, o con corriere autorizzato, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 
(la data sarà resa nota ai concorrenti invitati con l’invio della presente) sigillato con ceralacca 
e firmato sui lembi di chiusura, al Protocollo Generale dell’Ente all’indirizzo di cui al punto 1. 
Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre il termine sopra indicato, intendendosi 
l’Amministrazione Comunale esonerata da ogni responsabilità per eventuali ritardi o errori di recapito. 
Il recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga 
a destinazione in tempo utile. A pena l’esclusione sul plico dovrà essere riportata la ragione sociale del 
mittente con la dicitura “ CONTIENE DOCUMENTAZIONE e OFFERTA “Cottimo Fiduciario” 
Potenziamento dei servizi di raccolta  differenziata  ”realizzazione della casa dell’ecologia”   
Il plico dovrà contenere BUSTE separate, regolarmente sigillate e controfirmate sui lembi, con 
l’indicazione della ditta concorrente e contrassegnate: con una lettera “A” e una con la lettera “B”. 
La busta contrassegnata con la lettera “A” dovrà riportare la dicitura “Contiene documentazione 
amministrativa” e dovrà contenere la documentazione amministrativa richiesta. 
La busta contrassegnata con la lettera “B” dovrà riportare la dicitura “Contiene offerta Economica”  
e dovrà contenere l’offerta economica. 
 
I plichi di invio, giunti a destinazione, non possono essere ritirati, sostituiti, integrati e comunque 
modificati. Non saranno ammesse alla gara le ditte che non osserveranno le suddette norme di 
presentazione dell’offerta. 
Anche in presenza di un solo concorrente si procederà all’aggiudicazione.  
 
La busta contrassegnata con la lettera “A” dovrà contenere, pena l’esclusione dalla gara, la 
seguente documentazione: 
A1) Istanza di partecipazione e dichiarazione, in competente bollo, sottoscritta ai sensi del DPR 
445/2000, dal titolare o uno dei legali rappresentanti, presentata unitamente alla fotocopia di un 
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, dalla quale risulti: 
a) La qualità di legale rappresentante della ditta partecipante; 
b) La denominazione della ditta; 
c) Il numero di iscrizione della C.C.I.A.A. per le attività inerenti alla fornitura da eseguire come 
previsto dall’art. 39 del D.leg.vo 163/2006 e s.m.i. , indicare altresì la posizione posizione INAIL,  
INPS e Cassa edile o Edil Cassa  relative sedi di appartenenza; 
d) Codice fiscale - Partita IVA; 
e) La sede legale; 
f) Di aver preso conoscenza del capitolato tecnico, nonché di tutte le circostanze generali e particolari 
che possono aver influito sulla determinazione del prezzo, di aver giudicato il prezzo medesimo nel  
complesso, remunerativo e tali da consentire l’offerta presentata; 
g) Di non essere nelle condizioni di esclusione dalle gare di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), 
i), l), m), m bis), m ter) m quater dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 
h) Di non avere rapporti di controllo e collegamento ai sensi dell’art. 2359 del codice civile con altre 
imprese partecipanti alla gara; 
i) Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 
a favore dei lavoratori; 
j) Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 
della L. 68/99 e s.m.i.; 
k) Di impegnarsi in caso di aggiudicazione a produrre tutta la documentazione necessaria per la 
stipula del contratto, in originale o copia conforme autenticata, entro 10 giorni dalla richiesta dell’ente 
appaltante; 
l) Di obbligarsi ad effettuare le forniture richieste entro e non oltre 60 giorni dall’ordine di acquisto 
rispettando tutti i limiti previsti dal bando e dal capitolato tecnico e restando espressamente esclusa 
qualsiasi possibilità di revisione del prezzo; 
- pass OE rilasciato dall’ ANAC, già AVCP;  
 
A2) Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’appalto, costituita con le modalità e nel 
rispetto dell’art. 75 del D.Lgs. 12/04/2006 n .163. (in caso di partecipazione per più forniture la 
cauzione potrà  essere unica purché  venga determinato  sull’importo complessivo – sommatoria- 
delle forniture a base di gara). 
La Cauzione definitiva sarà costituita , dall’aggiudicatario definitivo, secondo le modalità e nella 
percentuale previste dall’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006. 
 



A3)  DICHIARAZIONE DI ACCETTARE TUTTE LE LAUSOLE DEL CAPITOLATI SPECIALI 
D’APPALTO –  Non sono ammesse riserve di sorta.  
 
6. APERTURA OFFERTE 
L’apertura delle offerte presentate si terrà in seduta pubblica, alle ore 9,30 del (la data sarà 
resa nota ai concorrenti invitati con l’invio della presente) presso la sede Municipale. 
L’appalto  verrà aggiudicato anche nel caso in cui risulti una sola offerta purché ritenuta valida. 
L’aggiudicatario deve presentare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del 
D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e le ulteriori certificazioni che l’Ente richiederà. 
 
7. PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALLA APERTURA DELLE OFFERTE: legali rappresentanti 
dei concorrenti o loro delegati muniti di atto formale di delega. 
8. PREZZO OFFERTO  
- Il prezzo offerto per  ogni fornitura richiesta è da intendersi omnicomprensivo di tutte le 
caratteristiche richieste come descritte nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente disciplinare. 
9. CONTRATTO  
- Successivamente all’aggiudicazione si procederà alla stipula di apposito contratto di lavori e fornitura  
con la ditta, o ATI,   aggiudicataria. previa presentazione della Cauzione definitiva da costituirsi 
secondo le modalità e nella percentuale previste dall’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006. 
Le spese di contratto (bolli e diritti di segreteria), di registro e ogni altra spesa connessa, sono a totale 
ed esclusivo carico della ditta aggiudicataria. 
10. INVARIABILITÀ DEL PREZZO OFFERTO 
- Il prezzo offerto per i lavori e per  la  fornitura  dovrà essere mantenuto invariato e non potrà essere 
oggetto di revisione. 
11. TEMPI E LUOGHI DI CONSEGNA 
- La ditta aggiudicataria della/e fornitura/e dovrà provvedere alla consegna entro e non oltre 60 
(sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell’ordinativo di cui al precedente art. 10. 
La consegna dovrà avvenire presso la sede Municipale sita in Via S. Croce, 2. 
Data e orario dell’operazione di consegna dovranno comunque essere concordati, contattando con 
congruo anticipo l’Amministrazione. 
12 PENALITÀ PER RITARDI 
- Qualora si verifichino ritardi nella consegna delle forniture, rispetto ai tempi previsti dal precedente 
art. 12), la ditta aggiudicataria andrà soggetta all’applicazione di una penale del 1% (uno per cento) 
del prezzo netto di aggiudicazione per ogni giorno solare di ritardo maturato, fatti salvi giustificati e 
comprovati motivi di forza maggiore accolti dal Comune di Erchie  
13. RISCHI DI PERDITE, FURTI E DANNI 
- Tutti i rischi relativi a perdite, furti e danni  alle forniture, verificatisi prima della consegna sono a 
carico della ditta aggiudicataria. 
14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
- Qualora si verifichino da parte della ditta aggiudicataria inadempienze e/o gravi negligenze riguardo 
agli obblighi contrattuali, l’Amministrazione avrà facoltà di rescindere il contratto, previa regolare 
diffida ad adempiere. 
15. CORRISPETTIVI 
- Il pagamento verrà effettuato  da erogazioni da parte della Regione Puglia nell’ambito  delle 
procedure a cui uniformarsi del P.O. FESR  e relativo Disciplinare sottoscritto tra la Regione Puglia e 
questo Ente che regola il finanziamento del presente appalto. 
16. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 
- Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’art. 116 del D.Lgs. 
163/2006. 
17. CONTROVERSIE 
- Foro competente a conoscere tutte le controversie è il Foro di  Brindisi. 
18. DISPOSIZIONI FINALI 
Non sarà preso in considerazione il plico che non risulti pervenuto entro il termine di scadenza sopra fissato. 
Si farà luogo all’esclusione dalla gara nel caso manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti 
richiesti dal bando o dal capitolato, fatta eccezione per il bollo, per cui sarà ammessa regolarizzazione. 
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non aggiudicare la fornitura in presenza di offerte ritenute non 
convenienti. 
L’amministrazione Comunale, in caso di recesso, fallimento gravi negligenze /inadempienze da parte 
dell’aggiudicatario primo in graduatoria,  si avvarrà della facoltà di assegnare l’appalto  alla ditta che segue in 
graduatoria (secondo, terzo ecc..);  
Ai sensi dell’art. 10 della Legge 31/12/1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni, si precisa che il 
trattamento dei dati ha infatti la sola finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare 
alla procedura d’affidamento e sarà utilizzata per gli eventuali procedimenti conseguenti sia amministrativi che 
giudiziali. 
La documentazione degli atti relativi alla presente gara saranno disponibili presso l’Ufficio Tecnico;  

19) La Stazione Appaltante effettua la verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità 
economico-finanziaria e tecnico-professionale attraverso la Banca Dati Nazionale Dei Contratti Pubblici istituita, ai 
sensi dell’art. 6 bis del D.lgs. n. 163/2006, presso l’AVCP, ora ANAC. Pertanto, a tal fine, gli operatori economici 
dovranno, previa registrazione sul sistema AVCPass, richiedere un pass oe e inserirlo nella busta contenente la 
documentazione amministrativa. La stazione appaltante, in ogni caso, si riserva di effettuare la verifica sul 
possesso dei requisiti secondo la modalità tradizionale laddove il sistema AVCPass non dovesse essere operativo.  

 



20) ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis, del d. lgs n. 163/2006, la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell’art. 38 del d.lgs n. 
163/2006, obbliga il concorrente, che vi è dato causa, al pagamento in favore della stazione appaltante della 
sanzione pecuniaria di uno  per mille  del valore della gara, il cui versamento è garantito dalla cauzione 
provvisoria 

 
21) Comune di Erchie si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data senza 
che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo; 

 
Il Dirigente dell’Ufficio tecnico Comunale 

                                                               Arch. Carmelo Ciccarese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(bollo da 14,62) istanza di ammissione  
 

Spett.le Comune di Erchie  
Via S. Croce, 2 



72020 Erchie  
 
 

Oggetto: Istanza di ammissione al Cottimo Fiduciario per  POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA  
REALIZZAZIONE DELLA CASA DELL’ECOLOGIA   CUP    B41E15000510002  Nr. CIG  
6516608B08 - N. GARA   6271333:     
  
 
 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 
nato a __________________________________________________________________________ 
nella qualità di ____________________________________________________________________ 
(eventualmente) giusta procura generale/speciale n. ________________ del ___________________ 
autorizzato a rappresentare legalmente la ditta __________________________________________ 
n. iscrizione C.C.I.A.A. __________________ SEDE DI ____________________________________ 
posizione INPS _________________________SEDE DI ____________________________________ 
posizione INAIL ________________________SEDE DI __________________ 
codice fiscale _____________________________ partita IVA _____________________________ 
sede legale in ____________________________________________________________________ 
Presa visione dell’Avviso di Cottimo,  del  Disciplinare di gara e del Capitolato Tecnico  relativi alle forniture per  il 
Rafforzamento della struttura comunale di protezione civile del Comune di Erchie  

C H I E D E 
di essere ammesso alla gara in oggetto in nome e per conto dell’impresa che rappresenta. 
 
 
 A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro ai sensi dell’art. 76 del DPR 28/12/2000 n .445, sotto 
la propria responsabilità, con la presente 

D I C H I A R A 
1. Di aver preso visione dell’ Avviso di Cottimo del disciplinare di gara e di tutti gli elaborati  del progetto , nonché di tutte le 
circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione del prezzo, di aver giudicato il prezzo medesimo 
remunerativo e tale da consentire l’offerta presentata. 
2. Di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), 
l), m), m bis), m ter), m quater). 
3. Di non avere rapporti di controllo e collegamento ai sensi dell’art. 2359 del codice civile con altre imprese partecipanti alla 
gara. 
4. Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori. 
5. Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 della L. 68/99 e s.m.i.. 
6. Di impegnarsi in caso di aggiudicazione a produrre tutta la documentazione necessaria per la stipula del contratto, in originale 
o copia conforme autenticata, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell’ente appaltante. 
7. Di obbligarsi ad effettuare la consegna della/e forniture entro 60 (sessanta) giorni dall’ordine di acquisto rispettando tutti i 
limiti previsti dal bando e dal capitolato tecnico e restando espressamente 
esclusa qualsiasi possibilità di revisione del prezzo; 
8. Numero di fax a cui inviare le comunicazioni in merito  al procedimento in atto nr. _____________ 
Allegati: Dichiarazioni / documenti di cui ai punti A2, A3 e A4 del Disciplinare di gara. 
 
La dichiarazione dovrà essere corredata, pena l’esclusione dalla gara, da fotocopia di documento di identità in corso di 
validità del dichiarante. 
 
Luogo _______________,data _______________________ 

                                                                                                                                 Il Dichiarante 
(firma in modo chiaro e leggibile e timbro) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ALLEGATO “B”: (modulo offerta ) da presentare  in BUSTE (BUSTA B)  
 

Bollo € 14,62 



 
 

Spett.le Comune di Erchie  
Via S. Croce, 2 

72020 Erchie  

 
 
 
Oggetto: OFFERTA ECONOMICA per  Forniture relative POTENZIAMENTO ED   

AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE DEDICATE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA” .  
                                    CUP    B41E15000510002  Nr. CIG  6516608B08 - N. GARA   6271333:     

 
  
 
Il/ la Sottoscritto/ a 
___________________________________________________________________ 
nato/a a _____________________il_________________ residente a 
____________________________ 
in qualità di 
_________________________________________________________________________ 
della ditta/società/ente 
_________________________________________________________________ 
avente sede in ________________________________________________________ 
(Prov. _________) 
via/piazza________________________________________________ n. _________ CAP 
___________ 
C.F.__________________________________________ P.I. 
__________________________________ 
Tel. n. ______________ Fax n. ______________ E-mail 
_____________________________________ 
O F F R E   
  
• Un ribasso del ________% 
(leggasi:_________________________________________ per cento 
sull’importo a base d’asta di €  EURO  
 
Luogo ____________ data _________________ 

Firma leggibile e timbro 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


